
RAZIONALE SCIENTIFICO
L'apnea ostruttiva notturna (OSA) colpisce circa il 10% delle donne e il 25% degli uomini. 
Un sintomo di presentazione comune dell'OSA è l'eccessiva sonnolenza, ma spesso è 
rilevabile anche l’insonnia e fatigue. Esiste inoltre un’OSAS lieve spesso asintomatica il cui 
valore prognostico è ancora discusso. L’OSA moderato/severo è associato ad un rischio 
aumentato da 2 a 3 volte per malattie cardiovascolari e metaboliche. I criteri di severità 
della malattia attualmente in uso hanno dimostrato essere solo parzialmente e spesso non 
adeguatamente predittivi nei confronti delle conseguenze cardiovascolari e metaboliche 
a lungo termine. Differenze di genere e genetiche potrebbero essere inoltre coinvolte 
nell’associazione con le medesime. L’OSA ed altri disturbi respiratori sonno-correlati (DRS) 
si associano a molteplici patologie respiratorie e cardiache. trattamenti efficaci dell’OSA 
comprendono la perdita di peso e l'esercizio fisico, la pressione positiva applicata alle vie 
aeree, gli apparecchi orali che tengono la mascella in avanti durante il sonno e la modifica 
chirurgica dei tessuti molli faringei o dello scheletro facciale per allargare le vie aeree 
superiori. Al momento non esistono terapie farmacologiche efficaci, anche se questo 
settore della ricerca ha subito un costante incremento di attenzione negli ultimi anni, con 
alcuni studi che sembrano supportare la possibilità che questa tipologia di trattamento 
possa essere applicata ai pazienti con OSA. Il progresso tecnologico degli ultimi anni 
(polisonnografia totale completa, tele monitoraggio) ha determinato un costante 
aggiornamento delle procedure con accorciamento dei tempi di diagnosi e 
semplificazione del percorso terapeutico.

FACULTY

Data e sede del Corso
26-27-28 novembre 2020
P.O. Sesto S. Giovanni, ASST Nord Milano
Aula Magna Padiglione 2, piano seminterrato
Viale Matteotti 83 - Sesto San Giovanni

ISCRIZIONI CORSO RES
L’iscrizione gratuita potrà essere effettuata online tramite il sito internet www.summeet.it entro il 13 novembre 
2020.

ECM (Educazione Continua in Medicina) Codice ECM RESIDENZIALE: 604-304993
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2020 l’evento“IX CORSO 
TEORICO-PRATICO SU “IL LABORATORIO DI POLISONNOGRAFIA CARDIORESPIRATORIA”, assegnando n° 
21 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 15 Medici Chirurghi (Specialisti in Cardiologia, Geriatria, 
Medicina Interna, Otorinolaringoiatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Neurologia), Odontoiatri e Tecnici di 
Neurofisiopatologia. Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione 
del partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla firma di presenza in ingresso e uscita, alla partecipazione al 
90% della durata dei lavori, alla riconsegna della documentazione debitamente compilata, al superamento del test 
di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette.

ISCRIZIONI CORSO FAD
REGISTRAZIONE E ACCESSO: La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi al 
seguente link: hiips://fad.summeet.it
Istruzioni:
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 604 - 305511
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 146920
- Una volta effettuata l'iscrizione, potrà accedere alla pagina (disponibile 48 ore prima della data del corso), al fine 
di visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale del webinar. Sarà necessario scaricare il plugin "go to webinar" 
per accedere e seguire i lavori (istruzioni presenti nella pagina del corso).
HELPDESK: Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: 
fad@summeet.it oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10.00/12.00 - 
14.30/18.00).
Assistenza dedicata Webinar
In caso di problemi per accedere alla stanza virtuale con go to webinar, troverà un numero dedicato nella pagina 
del corso, attivo 1 ora prima dell'inizio dei lavori.

ECM (Educazione Continua in Medicina) Codice ECM FAD: 604-305511
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2020 l’evento“IX CORSO 
TEORICO-PRATICO SU “IL LABORATORIO DI POLISONNOGRAFIA CARDIORESPIRATORIA - SESSIONE 
INTERATTIVA”, assegnando n° 10.5 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 15 Medici Chirurghi
(Specialisti in Cardiologia, Geriatria, Medicina Interna, Otorinolaringoiatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
Neurologia), Odontoiatri e Tecnici di Neurofisiopatologia. Il rilascio dei crediti è subordinato: alla corrispondenza 
tra la professione del partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla partecipazione all'intera durata dei lavori, 
al superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette (che sarà possibile 
compilare in piattaforma FAD, entro 72 ore dal termine del corso).

Obiettivo formativo: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based 
practice (EBM - EBN - EBP)

Segreteria Organizzativa
                   SUMMEET Srl
   Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
   Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
   info@summeet.it - www.summeet.it
   Provider ECM n° 604
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Antonio Foresi,
Direttore  S.C. Pneumologia 
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PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DA COVID
SUMMEET SRL si è dotata di propria auto-regolamentazione, con 
direttive e procedure, per poter riprendere ad organizzare qualsiasi 
forma di evento in presenza, di qualsiasi dimensione, con le 
opportune limitazioni e forme di protezione. I documenti sono 
consultabili presso il seguente indirizzo web:
hiips://www.summeet.it/summeet-safe-meeting.php



SESSIONE TEORICA

09.00‐09.15  Registrazione e presentazione del corso

09.15‐10.00  Sonno e Fisiologia della respirazione
 Antonio Foresi

10.00‐10.45 La stadiazione delle fasi del sonno
 Sara Prestigiacomo
  
10.45‐11.00  Break

11.00‐12.00 Inquadramento clinico del paziente a rischio: dai sintomi ai fenotipi
 Antonio Foresi

12.00‐13.00 Sonnolenza, Insonnia, Fatica: meccanismi e metodi di misurazione
 Gianpaolo Cavigioli

13.00‐14.00 Lunch

14.00‐15.00 Differenze di genere e DRS
 Berardino Mastropasqua

15.00-15.30 Discussione generale

SESSIONE PRATICA E INTERATTIVA (frontale e via WEB)

15.30‐17.30 Montaggio polisonnografo completo portatile
 Sara Prestigiacomo e Leonardo Bertocci (30 minuti)

 Casi clinici e tracciati
Antonio Foresi (30 minuti)
Berardino Mastropasqua (30 minuti)
Giampaolo Cavigioli (30 minuti)

SESSIONE TEORICA

09.00‐09.45 Central Sleep Apnea
 Antonio Foresi

09.45‐10.30 DRS nel paziente anziano
 Antonio Foresi

10.30‐10.45 Break

10.45-11.30   Obesity Hypoventilation Syndrome
 Berardino Mastropasqua

11.30-12.00 DRS e patologie neurologiche 
 Livio Bressan

12.00- 13.00  DRS nel paziente cardiopatico 
 Carolina Lombardi

13.00‐14.00 Lunch

14.00‐14.30  Sleep endoscopy: quando e perché
 Luca Casati

SESSIONE PRATICA E INTERATTIVA (frontale e via WEB)

14.30‐15.30 Interpretazione dei tracciati in corso di trattamento: difficoltà e limiti
 Marcello Bosi

15.30-16.00 Discussione 

16.30 -17.30 Casi clinici e tracciati
Antonio Foresi (30 minuti)
Berardino Mastropasqua (30 minuti)
Giampaolo Cavigioli (30 minuti)

SESSIONE TEORICA

09.00‐09.45 Oltre il monitoraggio cardiorespiratorio
 Antonio Foresi

09.45‐10.30 MAD
 Nadia Spizzico

10.30‐10.45  Break

10.45‐11.30 Terapia posizionale
 Leonardo Bertocci

11.30‐12.15 Le interfacce
 Sara Prestigiacomo 

12-15‐13.00 Il telemonitoraggio della ventilazione: dalla taratura all’aderenza
 Leonardo Bertocci

13.00‐14.00 Lunch

14.00‐14.45 Utilità e limiti di differenti parametri polisonnografici
 Antonio Foresi
  

SESSIONE PRATICA E INTERATTIVA (frontale e via WEB)

14.45 – 15.30 Inquadramento e trattamento della BPCO ed OSA
 Antonio Foresi

15.30 -17.30 Casi clinici e tracciati
Sara Prestigiacomo e Leonardo Bertocci (30 minuti)
Antonio Foresi (30 minuti)
Berardino Mastropasqua (30 minuti)
Giampaolo Cavigioli (30 minuti)
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